ORARI SANTE MESSE

Vigiliare : ore 18.00
Festive : ore 8.30 – 10.00
11.30 – 18.00
Feriali : ore 8.30 – 18.30*
*esclusi luglio e agosto

PARROCCHIA – Via Mascagni 46/A – tel. e fax 02 66046464
e-mail
: parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com
sito web : www.parrocchiasangiuseppecinisello.it
Segreteria : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00
Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464
Don ALESSIO MAURI– Vicario Parrocchiale – tel. 02 6600061
Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875
CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO Via L. Da Vinci 26 Tel. 02 6600061 – Segreteria : lun-ven 15.00-19.00 - sab e dom 14.30-19.00
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236
CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO
Via S. Giuseppe 2 - tel. 02 6185145 – Martedì e Giovedì 9.00 - 12.00
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IL DONO DELLO SPIRITO
PER AIUTARCI E INCORAGGIARCI
NEL CAMMINO DI SANTITA’ PERSONALE
dalla Esortazione “Gaudete et exultate”di papa Francesco
«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati per causa sua.
Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi
e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin
dalle prime pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva ad
Abramo: «Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1).

Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la
tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze
dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati
ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.
Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo
amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore
o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo
lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia
aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la
forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito
Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23).
Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore,
io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e
composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità.

5 settimane di gioco, divertimento, amicizia
e tanto altro ancora…..
Iscrizioni : in segreteria SDS da lunedì 7/5 a giovedì 31/5
nei seguenti orari : dalle 17.00 alle 19.00
(sabato e domenica esclusi) e
Sabato 19 maggio dalle 16.00 alle 19.00

Dal 14 al 21 Luglio
ragazzi/e dalla 1^alla
3^ media (B0 –B1-B2)

RITIRO BIANCOROSSO
-

Dal 21 al 28 Luglio
ragazzi/e dalla 1^ alla
3^ superiore (Ado)

08 / 09 SETTEMBRE 2018

Mezzoldo (BG)
Partenza sabato 8 settembre – ore 7.00 da via Alberti
Rientro : domenica 9 settembre (in serata)

Quota di partecipazione: € 70 da versare all’iscrizione (comprende vitto, alloggio e viaggio),
(I bambini fino ai 3 anni compiuti non pagano vitto e alloggio)

Per maggiori informazioni e/o domande rivolgersi alla segreteria
dell’oratorio SDS, allenatori o dirigenti.

Per la prossima solennità del Corpus Domini,
a partire da lunedì 28 maggio, don Claudio e
don Alessio faranno la visita agli ammalati


Martedì 29 maggio – ore 21.00
INCONTRO CO.CA.
(Coordinamento gruppi caritativi parrocchiali)
Salone Maria Ausiliatrice



Giovedì 31 maggio
Per la solennità del Corpus Domini
viene anticipata la consueta
GIORNATA EUCARISTICA del primo
Giovedì del mese





Ore 8.30 S. Messa a cui segue adorazione fino
alle ore 12.00
Ore 15.00 S. Messa e adorazione
Ore 18.30 Vespero e benedizione eucaristica
VIENE SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI DOPO LE



SS. MESSE DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO
Ore 21.00 : S. ROSARIO nella cappelletta di
via Montegrappa (v. sopra)

Martedì 22 maggio alle ore 21.00
Nella Sala dei Paesaggi di
Villa Ghirlanda Silva (via Frova 10)
PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO
DI DON CLAUDIO

“Sogni di Dio, speranza per l’uomo”

Alla sera siamo tutti invitati alla

PROCESSIONE CITTADINA
DEL CORPUS DOMINI

Luogo e orario saranno comunicati a breve

 Ai volontari/e che sabato 12 maggio hanno
partecipato ai lavori di manutenzione e pulizia
della scuola.
 Alle mamme/nonne che hanno confezionato
le torte vendute domenica scorsa il cui ricavato
(euro 635) sarà destinato al rifacimento delle
finestre della scuola



Uscite parrocchiali destinate a chi
vuole trascorrere in compagnia e
amicizia la domenica pomeriggio
dei mesi estivi .
 Visite di mezza giornata a musei,
luoghi storici, religiosi culturali.
 Partenza dopo pranzo e rientro
dopo cena.

ESTATE 2018

 1^ uscita : domenica 17 giugno
 2^ uscita : domenica 1 luglio
 3^ uscita : domenica 15 luglio

Castello di MALPAGA e
borgo medievale di MARTINENGO (BG)
Nella bassa bergamasca ci sono due realtà che sono due gioiellini che
affondanole loro radici nelle vicende storiche del passato:
MALPAGA con il suo castello legato
alla figura del potente condottiero
Colleoni;
MARTINENGO che nel 2011 ha
ottenuto il titolo di “Città d’Italia” a
motivo della sua rilevante
importanza storica come capitale
del feudo colleonesco, con un
importante patrimonio architettonico ancora visibile.
Programma : Ore 14.00 partenza da parcheggio via Cilea
Ore 15.00 arrivo a Malpaga e visita guidata al castello
Ore 17.00 trasferimento a Martinengo: visita guidata della città
Ore 19.30 cena fraterna c/o l’oratorio di Martinengo

Costo € 35,00 (comprende: bus – ingresso castello – guide – cena)
Iscrizioni in segreteria parrocchiale fino ad esaurimento posti disponibili

Non sarà un’avventura…
Puntuali come orologi svizzeri siam partiti al seguito della sua
nuova proposta parrocchiale: visitare i luoghi e la terra di don
Tonino Bello. La Puglia… Una sorpresa. Filari di vigneti e
distese di ulivi, ma, complice di certo la stagione primaverile,
anche prati erbosi colorati di fiori, una natura rigogliosa. E le
rinomate cittadine che ci attendono: la bianca Ostuni; la placida
S. Maria di Leuca; la allegra Alberobello; la sobria Otranto
con il magnifico mosaico della sua cattedrale; l’elegante e
barocca Lecce; la più modesta Brindisi; l’industriosa e devota
Bari. E poi, Matera! I suoi Sassi, intrisi di sofferenze e sacrifici
e oggi pieni di fascino.
Un pezzo di cuore però resta a Molfetta e Alessano. Qui, l’incontro con chi ha conosciuto e vissuto con don Tonino
è emozionante. Come i primi Apostoli, anch’essi non possono tacere ciò che hanno udito e visto. A loro le parole non
bastano mai per raccontare un uomo la cui grandezza è stata semplicemente vivere secondo il Vangelo. Per don
Tonino non è stata un’avventura l’incontro con Gesù: si è innamorato e si è donato completamente.
Anche per noi, sono certa, questo viaggio non sarà un’avventura come altre. Ci siamo affezionati, sempre di più, a
questo vescovo umile, uomo dei nostri giorni, incantati dal suo sguardo paterno e affettuoso, dal suo sorriso tenero,
dalle sue parole originali, efficaci, di semplice quotidianità. Grazie don Tonino! Possiamo provare a spiccare il volo
unendo le nostre singole ali, anche se un po’ arruffate e malconce.
E grazie a tutti per la bella compagnia in questa memorabile esperienza! Torniamo a casa con un bagaglio più ricco e
pieno, ma che non affatica, anzi! È nuovo carburante per la nostra vita, tutto dentro il nostro cuore.
Clara

Partiti in 79 e tornati in 80!
Attenzione non c'è stata nessuna nascita durante il viaggio ma una presenza si è aggiunta al nostro fantastico
gruppo. Ebbene sì! Don Antonino Bello ci ha accompagnato per tutto il percorso del nostro viaggio ed è "tornato"
con noi a Cinisello Balsamo per risiedere nei nostri cuori.
Mai avremmo pensato di trovare nelle parole di Don Gigi un coinvolgimento tale
che ci ha indotto ad amare ed ammirare don Tonino immediatamente senza riserve,
un uomo eccezionale che ha lasciato, attualissima anche ai giorni nostri, la testimonianza più pura nel seguire ed enunciare la parola di Dio.
Rivolgo un grazie sentito a Don Claudio e ad Adriana per il loro impegno affinché
tutto scorresse nel migliore dei modi e per la loro calorosa simpatia.
Un ultimo grazie per la compagnia va a tutti i partecipanti al pellegrinaggio,
persone-amici cordiali ed allegre.
Donatella

Sulle orme di Don Tonino Bello
Abbiamo trascorso cinque giorni in una terra meravigliosa, visitando posti unici e indimenticabili, ma soprattutto
abbiamo scoperto la figura di un grande uomo diventato sacerdote e poi vescovo, don Tonino la cui grande forza
partiva dalla contemplazione e dalla preghiera che si concretizzava nell’amore verso i più deboli.
A Molfetta, nell’Episcopio abbiamo pregato accanto al letto dove ha incontrato il Signore
che tanto aveva amato.
Nella sacrestia dell’antico Duomo particolarmente toccante è stata la lettura della
preghiera davanti al crocefisso appoggiato alla parete con scritta: “Collocazione
provvisoria” che ricorda che tutte le croci sono provvisorie.
Di questa intensa esperienza ci rimane anzitutto il desiderio di approfondire la figura di
don Tonino, la voglia di portare nella vita di tutti i giorni i suoi insegnamenti indossando il
“nostro grembiule” e rendendoci disponibili verso chi ha bisogno.
Sempre bella in questi giorni è stata la scoperta di tante persone nuove, riscoperte e
apprezzate.
Un grazie a tutti voi che avete condiviso questa splendida avventura, ed in particolar modo a don Claudio che ha
reso piacevoli queste giornate (che bella la serata trascorsa coi giovani di Matera a cantare sui gradini della
cattedrale!!) e con le sue riflessioni ha fatto maturare la nostra fede.

